
Andare di-verso 

La costruzione del setting 
pedagogico, per una 

scuola Morbida ma Esigente 
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 Presentare una 
struttura (o una 
«esplicita» e una 
«implicita») 

 Porre regole 
codificate 

 Mantenere inalterati 
i propri confini 
chiedendo all’altro di 
adeguarsi 

 È un processo 
tautologico 

 Si svolge in 
«contenitori» 
organizzativi 
codificati  

Iscritto … o incluso? 
 
 Rendere disponibile 

una «identità 
pedagogica» 
 

 Porre vincoli di 
significato 

 Ridefinire i propri 
confini perché l’altro 
possa definirsi a sua 
volta 

 È un processo 
dialogico 

 Si svolge in un 
«setting 
pedagogico» 
Morbido ma Esigente 
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Cosa è il «setting pedagogico»? 

Un ambiente  

e significative  

organizzate  

relazioni  

che struttura  

educative 

G. Fusacchia 2016 



Gli elementi del setting 

Ambienti 
Organizzare luoghi e tempi 

per l’accoglienza e 

l’apprendimento 

Definire come alunni, 

personale e famiglie agiscono 

lo spazio/tempo 

Individuare lo spazio/tempo 

“allargandolo” al territorio della 

relazione 
Relazioni 

Stabilire i ruoli nella relazione 

Stabilire i limiti della relazione 

Creare il giusto clima 

Assicurare spazi di 

metariflessione 

Esplicitare le valutazioni 

Organizzazione 
Articolare livelli e ruoli 

Assicurare comunicazione 

top/down e bottom/up  

Assicurare continuità 

Rendere esplicito e  

percepibile il fine delle azioni 

organizzative 

 

 

Significati  
Assicurare la circolazione e 

la condivisione dei significati 

Elaborare il curricolo 

tenendo presenti tutti i livelli 

«culturali» coinvolti 

Eliminare ciò che non è 

essenziale al successo 

formativo 
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L’estensione del setting  

FAMIGLIA 

SCUOLA 

CONTESTO 

FAMILIARE CONTESTO 

SOCIALE 

CONTESTO  
CULTURALE 
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La ridefinizione dei limiti  

nel/del setting  

FAMIGLIA 

SCUOLA 

CONTESTO 

FAMILIARE CONTESTO 

SOCIALE 

CONTESTO  
CULTURALE 

In presenza di un disagio 

le relazioni “standard” tra 

gli attori del setting 

entrano in crisi 

Se il setting 

non viene 

ridefinito si 

trasforma in un  

“labirinto 

relazionale” 

Chi ne fa le 

spese? 
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Un setting “esigente” per definire identità 

Strutturano il 
curricolo, gestiscono 
il processo educativo 

Favoriscono spazi e 
tempi di 

accoglienza 

Forniscono  
know how 

Gestiscono il setting 
– raccolgono e 

conservano i dati 

Struttura il setting 
– garantisce gli 

attori 
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DS 

Figure “di 
sistema” 

Figure 
“esperte” 

Figure “di 
supporto” 

Docenti di 
classe 



Comunità locale 

Servizi sanitari 

Servizi sociali 

Formatori/esperti 

Famiglie 

Ambienti di apprendimento 
Volontariato 

Classi/gruppi 

Risorse culturali 

Staff di 
Direzione 

Collegialità 
docente 

Sussidi, tecnologie 

GLI 

Un setting “morbido” per valorizzare diversità 



G. Fusacchia 

A livello di classe: la responsabilità 

“pedagogica” dei CdC 

Estensione a tutti gli studenti con BES del diritto 
alla personalizzazione dell’apprendimento, 
sancita dalla Legge 170/2010, anche in assenza 
di certificazione  
Recupero della responsabilità e 
dell’autonomia “pedagogica” dei Consigli di 
Classe e dei teams docenti, attraverso 
l’adozione di PDP, condivisi con le famiglie, che 
prevedano, oltre a misure compensative e 
dispensative, anche progettazioni didattico-
educative calibrate sui livelli minimi attesi per le 
competenze in uscita 
L’obbligo formativo diventa responsabilità 
della scuola, non dell’alunno. 
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G. Fusacchia 

Curricoli (più) inclusivi? 

Le nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
offrono la possibilità di: 

Strutturare e verticalizzare il curricolo in 
riferimento a “competenze chiave di 
cittadinanza” (UE 2006) 

Rovesciare la prospettiva: dalla cittadinanza alla 
competenza disciplinare e transdisciplinare 

Articolare la valutazione sul “profilo finale dello 
studente” al termine del primo ciclo e 
dell’obbligo 

Dal valutare l’alunno attraverso il curricolo al 
“leggere” il curricolo attraverso l’alunno 
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Quale valutazione per quale scuola? 

G. Fusacchia 

Idiografica, per una scuola 
accogliente… 

…ma rinunciataria e, alla fine, 
ancora escludente 

Normativa o comparativa, per 
una scuola competitiva… 

…ma escludente 

Criteriale, per una scuola 
vygotskyanamente esigente… 

…e inclusiva 
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G. Fusacchia 

Valutazione «inclusiva»?  

Quattro dimensioni per una valutazione «inclusiva»:  

PROGETTATA: Progettare cittadinanza per tutti  

PERSONALIZZATA: Riconoscere il «differenziale» di 
apprendimento per ciascuno, con competenze 
disciplinari diversificate 

ORIENTATA: Finalizzata a orientare le scelte 
personali, fornendo strumenti di autoconsapevolezza 
(e documentazione educativa) 

MULTIFATTORIALE: Affiancare alla valutazione 
normativa e comparativa modalità di valutazione 
“criteriali” o “idiografiche”: riconoscere a tutti ciò che 
è di tutti, a ciascuno ciò che è di ciascuno 

Non si può valutare in modo inclusivo ciò che non è 
stato progettato (e attuato) in modo inclusivo! 
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A livello di gruppi professionali: il GLI 

 Estende la propria competenza all’intera 
problematica dei BES, e non più soltanto alla 
disabilità.  

 Svolge funzioni interne (rilevazione dei BES, 
focus/confronto sui casi e sulle strategie, 
monitoraggio del livello di inclusività della scuola) 
ed esterne (interfaccia con i servizi sociosanitari 
territoriali per azioni di formazione, prevenzione, 
monitoraggio, ecc.) 

 È un gruppo a geometria e funzionamento 
variabile, in relazione alle funzioni (interne ed 
esterne) da svolgere e al livello di consapevolezza, 
cultura dell’inclusione e condivisione presente 
nella comunità scolastica 



A livello di collegialità docente e 

comunità scolastica… 

 inserimento nei POF di una “policy” per l’inclusione e 
coinvolgimento dei docenti “curricolari” 

 elaborazione di un “Piano annuale per l’inclusione”: 
 rilevazione del grado di inclusività della scuola  

 obiettivi di miglioramento 

 trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti 
dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, 
dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle 
relazioni tra docenti, alunni e famiglie 

 impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di 
prevenzione concordate a livello territoriale 

 criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse 
professionali: da una logica meramente quantitativa di 
utilizzo degli organici a una logica “qualitativa”, sulla base 
di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e 
servizi sociosanitari  

Giuseppe Fusacchia 
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Il PAI: quali “obbiettivi di 

miglioramento”? 

La rilevazione del livello di inclusività della scuola: 
esistono strumenti standardizzati (Index, Quadis, 
MaCad, ecc.), ma…quanto tempo richiedono? Con quale 
dispendio di risorse? Con quali competenze? In 
alternativa: è possibile basarsi sul “percepito”? 
La “trasversalità” delle prassi di inclusione e gli 
obbiettivi di miglioramento: occorre necessariamente 
partire dalla realtà: qual è il grado di consapevolezza, 
cultura dell’inclusione, e soprattutto di condivisione 
interna alla comunità scolastica?  
Come ricorda la nota 1551 del 27.6.2013 il PAI è uno 
strumento finalizzato ad accrescere la consapevolezza 
dell’intera comunità educante sulla centralità e la 
trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità 
dei “risultati”   
Non obbiettivi “alti”, quindi, ma “andare di-verso” 
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G. Fusacchia 

Utilizzo “funzionale”delle risorse? 

Differenza tra organico “potenziato” (ex 
legge 107/2015 «buona scuola») e utilizzo 
“funzionale” delle risorse (oggi assegnate 
quasi esclusivamente ai sensi della legge 
104/92) 
Con quale legittimità? Legge 104/92: l’alunno 
disabile ha diritto a apprendimento, 
comunicazione, relazione, socializzazione; non 
all’insegnante di sostegno…  
Come? 1. una proposta “pedagogica” 
complessiva della scuola 2. più inclusione per tutti 
(anche gli alunni disabili) 3. condivisa con la 
comunità scolastica e con le famiglie 
Per chi?  Per tutti (diagnosticati non certificati, 
BES “scolastici”, ma anche per migliorare la 
scuola di tutti) 
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 Riorganizzazione della rete dei CTS e dei CTI  

 CTS, reti (quali?) e scuole perseguono accordi e 
intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, 
Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, 
enti del privato sociale e del volontariato, 
Prefetture, ecc.)  

 Integrazione dei servizi “alla persona” in ambito 
scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, 
in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 
328/2000.  

 Esplicitazione di procedure condivise di accesso ai 
diversi servizi in relazione agli alunni con BES 
presenti nella scuola. 

Giuseppe Fusacchia 

A livello territoriale… 



G. Fusacchia 

Quali “modelli” di integrazione dei 

servizi? 

Superare modelli “assistenzialistici” in cui i 
servizi sociosanitari intervengono nella gestione 
del problema, con elevati costi sociali e nessuna 
coprogettazione degli interventi con le scuole (che 
ricevono soltanto) 
“Andare verso” modelli partecipativi, in cui ogni 
Autonomia istituzionale condivide i propri atti 
programmatori (es. Piani Attuativi Locali ASL, 
Piani Regolatori Sociali Comuni, Piani Annuali 
Inclusione Scuole) concordando sulle priorità di 
intervento e sulle risorse conseguentemente 
messe a disposizione, orientate più sulla 
prevenzione che sulla gestione 
È qui che si possono trovare le “risorse” per i 
BES 
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Costruire il setting 

1. Creare “ponti” con la comunità 

2. Ridefinire i confini e le condizioni del 

processo di apprendimento (curricolo) 

3. Assicurare la coerenza interna ed 

esterna 

4. Ridefinire i limiti delle relazioni scuola-

famiglia 

5. Proteggere il contesto educativo 

6. Proteggere il più debole…valorizzando 

la sua debolezza 
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1. Creare “ponti” con la comunità 
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“Caso” 1 

 La mamma di A.B. è letteralmente fuggita dal paese di origine per 
sfuggire a un contesto di criminalità organizzata, cui appartiene il 
padre del bambino, e vive sotto la protezione dei servizi sociali di 
provenienza a casa della nonna, malata. A. ha quindi subìto un 
trasferimento improvviso (e traumatico)  a novembre presso la nostra 
scuola. Vive solo con la madre, che è assente per lavoro tutto il 
giorno, la nonna malata e un fratello molto più grande che non c’è 
quasi mai; passa quindi tutto il giorno in casa, senza stimoli che non 
siano la televisione. Mostra scarsissima motivazione per la scuola e 
non svolge quasi mai i compiti assegnati. A scuola è normalmente 
tranquillo, piuttosto apatico, mentre a casa è spesso agitato e non 
riconosce assolutamente alcuna autorità alle donne di casa. La 
mamma, richiamata dalle insegnanti, reagisce con esasperazione, 
assumendo atteggiamenti sostanzialmente aggressivi e rifiutando 
recisamente l’accesso ai servizi. Il DS propone la frequenza di un 
corso di musica e di un corso sportivo (a carico della scuola, visto che 
la mamma sostiene di avere seri problemi economici) e l’iscrizione a 
una doposcuola gestito da una associazione di volontariato; 
successivamente la mamma, un po’tranquillizzata, accetta l’assistenza 
domiciliare da parte della stessa associazione, che, con la scusa di far 
fare i compiti al bambino, ha così la possibilità di intervenire nella 
redifinizione della genitorialità nell’ambiente familiare. Gradualmente, 
il bambino inizia a dimostrare un maggior interesse all’attività 
scolastica.  G. Fusacchia 2016 



2. Ridefinire i confini e le condizioni  

    del processo di apprendimento 
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“caso” 2 
 G.F. viene iscritto a scuola, in quinta elementare, dopo due anni di 

mancata frequenza scolastica a causa di una grave forma di “fobia scolare”. 
La mamma è insegnante (nella stessa scuola dove è sorto il problema) e il 
papà è un intellettuale che vive perlopiù in un’altra regione; ambedue 
sembrano totalmente incapaci di imporre alcunchè al figlio che, tra l’altro, 
pur avendo un aspetto fisico più infantile rispetto all’età, è sicuramente di 
intelligenza superiore alla norma e frequenta abitualmente ragazzi più 
grandi nel quartiere. Si concorda un programma di inserimento graduale 
che assegna ruoli specifici a tutti gli attori: la famiglia si impegna a portare 
G. a scuola, anche in orari improbabili, i docenti a predisporre comunque 
l’accoglienza, il DS a incontrare periodicamente famiglia e bambino per 
effettuare la verifica e definire i successivi traguardi, uno psicologo esterno 
ad affrontare le dinamiche intrafamiliari. A G. viene comunicato che, anche 
se sarà in ogni caso accolto a scuola, sarà comunque considerato assente 
se non si verificano tre condizioni: 1) ingresso a scuola entro le 8.30; 2) 
permanenza a scuola per almeno 4 ore; 3) lasciare libera la mamma di 
andare via e tornare all’uscita (G. pretendeva che attendesse sulle scale, 
sempre pronta a riprenderlo). Viene anche avvertito delle conseguenze cui 
i suoi genitori possono andare incontro se non riuscirà a totalizzare 
presenze “valide” (denuncia per evasione scolastica) Tali condizioni sono 
contemporaneamente poste anche ai genitori (che in realtà hanno ancora 
più difficoltà a rispettarle), chiarendo che un’eventuale richiesta di nulla-
osta farebbe scattare immediatamente la denuncia per evasione. A 
dicembre, finalmente, G. vive il suo primo giorno di scuola “vero” (che 
festeggiamo insieme, apponendo pomposamente la “presenza” sul registro 
di classe) e conclude l’anno scolastico con una frequenza praticamente 
piena. Nel frattempo i genitori si sono riavvicinati, il padre è più presente e 
madre e figlio lo raggiungono spesso nel suo luogo di lavoro. L’anno 
successivo, in prima media, G. entra a scuola come tutti i suoi compagni e 
prosegue con buon successo scolastico. 



3. Assicurare la coerenza  

    interna ed esterna 
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“caso” 3 
 A. (quarta elementare) è un bambino ospite di una casa-

famiglia con un fortissimo disturbo oppositivo-provocatorio 
da stress post-traumatico. A scuola, nonostante la 
presenza di notevoli risorse (sostegno, AEC, psicologa 
esterna, conduttori di laboratorio, ecc.) è un vero 
disastro: picchia compagni e insegnanti, rompe tutto, ha 
violentissime crisi nervose, non riesce a portare a termine 
alcun lavoro…e soprattutto scappa, mettendo in ansia 
tutto il personale, che lo rincorre, con suo grande 
divertimento. Ognuno cerca di «fare meglio che può», 
adottando stili e modelli comunicativi completamente 
diversi: chi gli offre «premi», chi lo minaccia, chi gli fa la 
paternale… Al fine di recuperare l’autorevolezza degli 
adulti e contenere l’ansia debordante di A. il DS effettua 
alcune riunioni con tutto il personale coinvolto, interno ed 
esterno, al fine di redigere un “Progetto Educativo 
Personalizzato” che assicuri la coerenza dei 
comportamenti di ciascuno. Purtroppo la situazione di A., 
probabilmente in conseguenza di prospettive mutate 
rispetto alla sua adottabilità, non migliora granchè e, al 
termine dell’anno scolastico il bambino viene ritirato e 
iscritto in un’altra scuola. 
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4. Ridefinire i limiti delle  

    relazioni scuola-famiglia 
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La relazione con la famiglia: quando 

l’educazione diventa “rapsodica” 

 Non ci scegliamo gli alunni; non ci scegliamo 
neanche le famiglie 

 Non possiamo aspettarci in partenza di essere 
compresi; dobbiamo invece aspettarci il 
contrario  

 È un nostro preciso compito educare le famiglie 
a comprendere la scuola 

 La relazione educativa con la famiglia si può 
connotare come educazione “rapsodica” rivolta 
a un becoming parent, un diveniente genitore 
caratterizzato da “incertezza, simultaneità 
contraddittoria e forme diversificate”. 
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“Caso” 4 

 G.N. è figlia di una ragazza madre che ha strutturato nel 
tempo un rapporto estremamente aggressivo e intimidatorio 
con la scuola. Adducendo continuamente numerose malattie e 
malesseri da cui la figlia sarebbe affetta pretende per la figlia 
un trattamento particolare, assolutamente non compatibile con 
il normale funzionamento della scuola, supportandolo con 
certificazioni che estorce a una pediatra compiacente. Se non 
viene accontentata, piomba come una furia a scuola, avvertita 
di nascosto dalla figlia, e inscena “piazzate” memorabili, 
entrando urlando insulti nelle classi, minacciando fisicamente i 
compagni della figlia, rei di averla molestata e aggredita 
(anche sessualmente, a suo dire) e minacciando docenti, 
genitori, personale di denunce; stesso trattamento riserva al 
DS, appena arrivato. I docenti sono esasperati, gli altri genitori 
sul piede di guerra. Il DS vieta ai docenti di avere contatti 
verbali con lei, al di fuori degli incontri scuola-famiglia 
programmati e, approfittando del primo episodio eclatante, la 
denuncia  per interruzione e turbativa di pubblico servizio, 
diffidandola nel contempo dal presentarsi a scuola. La 
mamma, privata del palcoscenico, richiede nulla-osta e se ne 
va. Due anni dopo la bambina si iscrive alla vicina scuola 
media , riproponendo le stesse dinamiche.  



5. Proteggere il contesto educativo 
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“caso” 5 
 A. giunge a scuola in seconda elementare, trasferito a gennaio da un’altra 

scuola. Fin dall’inizio il rapporto tra la scuola e la famiglia si rivela 
oltremodo problematico, a causa delle modalità inconsuete di 
comunicazione adottate dalla madre e dai parenti del bambino e, in 
generale, di una estrema difficoltà a far loro capire e accettare le regole 
della vita scolastica, di fronte alle quali essi reagiscono in modo molto 
oppositivo, al limite dell’aggressione verbale. Già dal primo giorno di scuola 
la madre, nel corso di un colloquio richiesto dai docenti, asserisce 
l’esistenza di un procedimento di separazione in atto dal padre dell’alunno, 
motivandolo con “fatti gravissimi” di cui questi si sarebbe reso responsabile 
nei confronti del bambino stesso; il trauma vissuto dal bambino sarebbe 
stato all’origine di problemi sanitari e psicologici che impediscono la 
regolare frequenza scolastica (svenimenti, ansia, ecc.); a supporto di ciò, 
la mamma produce una documentazione medica palesemente contraffatta. 
Da una ricerca sulla scolarità precedente si scopre che A. ha cambiato 4 
scuole in poco più di 1 anno. Il DS contesta l’evasione scolastica alla 
madre, ventilando anche, se la frequenza non migliorerà, una possibile 
bocciatura del bambino; per tutta risposta, la signora e i suoi parenti  lo 
minacciano apertamente, presentando poi un esposto-diffida nei suoi 
confronti e la richiesta di nulla-osta al trasferimento. Il DS “blinda” il 
contesto scolastico, negando il nulla-osta, vietando ai docenti qualsiasi 
contatto (verbale o per iscritto) al di fuori degli incontri scuola-famiglia 
programmati, presentando un controesposto per minaccia a pubblico 
ufficiale e contemporaneamente inviando una relazione ai servizi sociali. Le 
angherie della famiglia nei confronti della scuola cessano e i docenti 
riacquistano la serenità necessaria a condurre la propria azione educativa 
nei confronti di A. che, pur vivendo nel frattempo al centro di una 
complessa e pesantissima vicenda giudiziaria, ancora non conclusa, riesce 
a trovare nella scuola un ambiente sereno e neutro.  



6. Proteggere il più debole 

…rafforzando gli altri deboli intorno a lui 
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“Caso” 6 

 G.M. è un bambino figlio di genitori separati (mai sposati) e affidato dal Tribunale alla 
mamma. Il papà è in carcere per omicidio e ha un provvedimento di sospensione 
della patria potestà; il bambino gli fa visita settimanalmente, e il papà gli racconta 
storie della vita “violenta” carceraria. La mamma non è italiana ed ha una vita 
piuttosto disordinata: dopo l’ingresso in carcere del compagno ha avuto un altro figlio 
da una nuova relazione (fortemente osteggiata dal papà di G., che ha minacciato di 
vendicarsi), è molto spesso in viaggio all’estero, è continuamente circondata da 
persone provenienti dal paese di origine, che risiedono temporaneamente a casa sua, 
ecc. Il bambino viene affidato alle nonne, soprattutto alla nonna paterna, che 
rappresenta la figura più presente e solida del nucleo familiare, ma che ha una totale 
disistima della madre, che non perde occasione per sminuire agli occhi del bambino. 
A scuola G. ha mantenuto normalmente un atteggiamento tranquillo, anche se un 
po’depresso e introverso; non ha mai confidato a nessuno il suo “segreto”. 
Ultimamente, in concomitanza con l’inizio delle uscite del papà dal carcere, G. ha 
mostrato atteggiamenti aggressivi, sia verbali che fisici, anche nei confronti dei 
docenti, ma soprattutto di autoisolamento (si copre costantemente il viso con un 
passamontagna, non risponde e non guarda nessuno). La mamma è evidentemente 
in difficoltà nel gestirlo (il bambino non le obbedisce affatto, e lei lo “compra” con 
regali sempre più costosi) e preoccupata per l’imitazione del modello violento 
paterno, tanto da aver deciso di rivolgersi a una psicologa privata. I docenti sono 
anche loro molto preoccupati e il DS, dopo aver inutilmente proposto alla mamma 
l’accesso ai servizi sociali e averne ottenuto un netto rifiuto non sa se segnalare lo 
stesso la situazione. Contatta la psicologa privata, con la quale concorda una riunione 
tra gli “adulti” e G.; in quella sede verrà “svelato” il segreto e si dirà a G. che tutti gli 
adulti intorno a lui sono intenzionati ad aiutarlo in questo momento di ridefinizione 
della sua vita. Contemporaneamente il DS contatterà la solita associazione volontaria 
per degli interventi, domiciliari e non, di introduzione di una “routine” rispetto ai 
compiti scolastici, alle attività extrascolastiche e al sostegno alla genitorialità 
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Ricorda 1: il più esposto al centro 

G. Fusacchia 2016 



Ricorda 2: primum non nocere 
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(il ruolo del DS: assicurare a ciascuno  

lo spazio per il proprio “numero”…) 

GRAZIE! 
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I progetti di rete del quadrante 

Nord di Roma 

 3 progetti L. 440 finanziati (Reti 
Municipi 13,14 e 15) 

 8000 € ciascuno 

 Finalizzazione alla ricerca-azione 
sulla didattica per classi eterogenee 

 Collegamento «organico» col 
percorso formativo in ambito 
Protocollo 
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… e voi che c’entrate? 

 Attivazione di un gruppo strategico di 
risorse professionali all’interno delle 
scuole della rete 

 Finalizzato all’empowerment delle scuole 
in senso inclusivo (strutturazione del 
setting pedagogico) e al confronto delle 
pratiche professionali 

 Con continuità e coordinamento in 
ambito Protocollo 

 …siete VOI! 
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Le azioni previste 

 Prima azione (finanziamento ASL): 
formazione co-progettata (avvio a.s. 2015-
16) 

 Seconda azione (finanziamento Reti): 
rilevazione livelli di inclusività delle scuole 
attuata con uno strumento condiviso, 
finalizzata alla redazione più «oggettiva» 
dei PAI (basta col percepito…) e alla 
redazione più consapevole dei piani di 
miglioramento (avvio Settembre 2016) 

 Lo strumento: il QUADIS 
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